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L’anno duemilaventi addì 28 del mese di gennaio alle ore 11:30, a seguito di normale convocazione si è 
riunito il Comitato di Indirizzo dei corsi di Laurea in Ingegneria Civile (L-7), Design (L-4), Ingegneria per 
l'Ambiente e il Territorio magistrale (LM-35), Ingegneria Civile magistrale (LM-23) e Ingegneria Edile-
Architettura magistrale (LM-4) presso l'Aula Magna del Polo di Ingegneria. Sono stati convocati:  
 

 
 

 P G A 

Ing. Enrico ANTINORO  X  

Prof. Alessandro BENZIA  X  

Ing. Luca CESARETTI X   

Ing. Andrea GALLI  X  

Dott.ssa Maria Luisa GUERRINI  X  

Dott. Fausto GUZZETTI  X  

Dott. Maurizio MARIOTTI  X  

Ing. Tommaso MORAMARCO  X  

Arch. Alfio MORETTI  X  

Ing. Stefano PAGNOTTA  X  

Ing. Roberto PECCINI X   

Ing. Francesco PISELLI  X  

Ing. Mattia SPACCIA  X  

Ing. Umberto TASSI X   

Prof. Paolo BELARDI X   

Prof. Fabio BIANCONI X   

Prof. Bruno BRUNONE  X  

Prof. Federico Cluni  X  

Prof. Stefano FALCINELLI X   

Prof. Marco FERRANTE  X  

Dott. Lucio FIORINI  X  

Dott.ssa Alessia FLAMMINI  X  

Prof. Marco FORNACIARI DA PASSANO X   

Prof. Giovanni GIGLIOTTI X   



Prof. Massimiliano GIOFFRE’ X   

Prof. Vittorio GUSELLA X   

Prof. Marzio ROSI X   

Prof.ssa Carla SALTALIPPI  X  

Prof.ssa Ilaria VENANZI X   

Sig.ra Giuliana STERI X   

 
 

 
 
 
Funge da Presidente il Prof. Giovanni Gigliotti e da Segretario verbalizzante il Prof. Marzio Rosi. 
Alle ore 11:35, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO : 
 
1) Comunicazioni 
2) Resoconto sulle attività svolte 
3) Aggiornamento dei corsi di studio 
4) Sviluppi futuri 
5) Varie e eventuali 
 
 
1) Comunicazioni; 
 
Il Presidente, in qualità di Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, da il benvenuto ai  
presenti e augura buon lavoro.  
 
 
2) Resoconto sulle attività svolte; 
 
Il Prof. Gigliotti illustra le attività che sono state già svolte nell’ambito del progetto “Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-2022”. In particolare si è prestata molta attenzione al potenziamento della ricerca 
acquisendo nuove strumentazioni per i laboratori già esistenti e portando avanti la progettazione di nuovi 
laboratori dedicati sia alla ricerca che alla didattica avanzata. Nell’ambito delle attività del DICA, 
Dipartimento di Eccellenza, particolarmente rilevante è l’istituzione  di un nuovo Dottorato di ricerca 
internazionale.  
Per i vari corsi di studio inoltre si è proceduto a un incremento delle convenzioni per attività di stage/ 
tirocinio e alla organizzazione di seminari professionalizzanti, al fine di conseguire una maggiore 
integrazione con il mondo del lavoro e soprattutto con il tessuto industriale dell’Umbria.  
Un elenco delle aziende ed enti convenzionati con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale è 
riportato nel sito del DICA.  
 
3) Aggiornamento dei corsi di studio; 
 
Il Prof. Gioffrè illustra i nuovi regolamenti didattici dei corsi di laurea Ingegneria Civile magistrale (LM-23) e 
Ingegneria Edile-Architettura magistrale a ciclo unico (LM-4) e sottolinea la necessità di procedere con 
l’istituzione di corsi in lingua inglese.  Il Prof. Belardi illustra il nuovo Corso di Laurea magistrale interateneo 
in Planet Life Design (LM-12), proposto in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. L’esigenza di avere tale corso di laurea magistrale è diventata pressante poiché i primi studenti 



della laurea triennale in Design (L-4) quest’anno completeranno il loro ciclo e molti di loro avranno 
l’esigenza di continuare gli studi in modo da conseguire una laurea magistrale. Il Prof. Gusella illustra il 
corso di laurea triennale in Ingegneria Civile (L-7). Facendo seguito alle richieste emerse negli ultimi anni da 
parte degli studenti per un corso di laurea maggiormente orientato verso le tematiche ambientali, sono 
stati introdotti due diversi curricula nel corso triennale di Ingegneria Civile, uno più orientato verso 
l’Ingegneria Civile e l’altro verso l’Ingegneria Ambientale. Di conseguenza è stato cambiato anche il nome 
del Corso di Laurea che è diventato Ingegneria Civile e Ambientale.  Il Prof. Rosi illustra i cambiamenti 
introdotti nel Corso di Laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (LM-35). E’ stato 
introdotto un cambio di Ordinamento per recepire le variazioni apportate al Corso di Laurea Triennale in 
Ingegneria Civile e Ambientale. Queste variazioni sono propedeutiche alla futura introduzione di due diversi 
curricula nel Corso di Laurea, una orientato verso la difesa del suolo e l’altro verso le problematiche 
energetiche e il loro impatto sull’ambiente. Il Prof. Rosi sottolinea poi il successo che hanno riscosso tra gli 
studenti le attività di stage/tirocinio presso aziende e studi professionali. Queste attività risultano essere 
particolarmente apprezzate tra gli studenti, come ribadito anche dai Prof. Belardi, Gioffré e Gusella.  
L’importanza di questo rapporto stretto tra mondo accademico e realtà lavorativa del territorio è emersa 
anche nella ampia discussione che è seguita. In particolare questo aspetto è stato ribadito dall’Ing. 
Cesaretti, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri, dall’Ing. Peccini, in rappresentanza di 
Federmanager, e dall’Ing. Tassi, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. 
L’importanza di strette relazioni con le imprese del territorio è di fondamentale importanza per l’Università, 
come ha sottolineato, tra gli altri, il Prof. Falcinelli. 
 
4) Sviluppi futuri; 
 
A seguito della discussione sinteticamente riportata vengono previse attività di organizzazione di seminari e 
seminari professionalizzati con attenzione rivolta soprattutto ai temi del design, della sostenibilità 
ambientale e dell’economia circolare. Tali iniziative dovranno essere organizzate in collaborazione con 
aziende, industrie ed enti del territorio. 
 
Si ribadisce infine, per tutti i corsi di laurea, la necessità di ampliare i rapporti per le attività di 
stage/tirocinio degli studenti  e l’importanza dell’organizzazione di seminari professionalizzanti di settore. 
 
Si prevede di riunire il Comitato entro la fine del 2020 soprattutto per analizzare l’andamento dei corsi di 
laurea di nuova istituzione.  
 
5) Varie e eventuali. 
 
Nessuna varia ed eventuale. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13:30. 
 
 
 Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 
 
 Prof.  Marzio Rosi       Prof. Giovanni Gigliotti 
 
 
 
 
 
 
 


